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1

Scarpe col tacco picchiano sul pavimento sopra la testa 
di Juliet. Percorrono il salotto fino alla finestra. Poi tor-
nano indietro – tac, tac, maledetti tacchi – fino alla 
porta. Juliet allunga le gambe sul divano sbattendo nel 
buio le palpebre assonnate mentre sposta lo sguardo dal 
pallido baluginare del televisore all’orologio del forno: le 
2.13.

Si stende per alleviare il torcicollo e all’altezza degli 
occhi arrivano le prime fitte del post-sbornia. Scuote la 
bottiglia sul pavimento accanto a lei. È vuota. Rovista 
nel frigo e negli armadietti con un sussulto a ogni rumo-
re che rompe il silenzio al piano di sopra: l’acqua del 
rubinetto che scorre, lo sbattere di un cassetto e l’infini-
to ticchettio di quei maledetti tacchi. Afferra la scopa, 
pronta a colpire il soffitto con il manico. Poi ridacchia e 
la lascia cadere. È stata una brutta giornata, ma non così 
brutta da trasformarla nella “vecchia pazza del piano di 
sotto”. In fondo a un armadietto trova una mezza botti-
glia di whisky. Di solito non beve superalcolici, succede 
soltanto in notti come quella, quando tutto è davvero 
troppo da sopportare. Versa il whisky fino a metà bicchie-
re, poi lo riempie di aranciata e se lo porta sul divano ac-
cendendo una sigaretta nel tragitto. Allunga la mano fino 
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al telecomando e fa una rapida carrellata di canali. Una 
bionda dalle forme impossibili in un abito di lamé d’ar-
gento gira una ruota – «tenta la fortuna, la fortuna, la 
fortunaaa» – un predicatore rotondo come una pallina al 
formaggio la prega di trovare un posto per Gesù nel suo 
cuore, una lucertola acchiappa una mosca con la sua lin-
gua scattante e – fanculo – eccola lì. La nostra deliziosa 
Gracie Dwyer in versione tascabile. Linda, pulita, candi-
da nella sua cucina perfetta. Si sporge appena verso la 
telecamera, con un sorriso sulle labbra che sembra dire 
«forza, insieme possiamo farcela», mentre le sue mani 
piccole e agili aggiungono la farina a un intruglio gialla-
stro in una scodella su un impeccabile piano di lavoro in 
pietra. «Il segreto di una pasta choux perfetta» dice «è 
continuare a mescolare finché non scompaiono tutti i 
grumi bianchi.»

Juliet cerca il pulsante per spegnere, ma le sue dita 
impacciate premono un tasto a caso e mettono in pausa. 
Gracie si blocca sullo schermo. Lei la fissa. Quando os-
servi abbastanza a lungo un’immagine di solito riesci a 
notare qualcosa che ti era sfuggito prima. Un’imperfe-
zione: una macchia, un po’ di trucco incrostato tra i ca-
pelli, una ruga sul collo. O almeno, negli occhi o nel mo-
vimento interrotto della bocca, una traccia di stupidità o 
l’aria di chi è colto alla sprovvista. Qualcosa.

Ma non c’è niente. Proprio niente. Gracie Dwyer è di 
una perfezione eterna, in grado di resistere al fermo im-
magine.

Questa volta Juliet trova il pulsante giusto. Spegne la 
sigaretta e barcolla un po’ mentre si dirige in camera da 
letto.
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2

Gracie tiene il conto. Non può farne a meno. Mentre i 
passeggeri intorno a lei sorseggiano bevande e sfogliano 
la rivista di bordo, lei passa in rassegna le date sulla sua 
agenda. Sono trascorsi quasi cinque mesi – centoquaran-
tatré giorni per l’esattezza – da quando ha ricevuto per 
l’ultima volta un pacco anonimo, un messaggio di insulti 
o una telefonata a vuoto. Scorre rapida le pagine, ag-
giunge le cose da fare alla sua lista e segna una spunta 
accanto ai compiti già svolti, quando uno slancio di en-
tusiasmo le tende le guance in un sorriso, il suo primo 
vero sorriso dopo giorni. Sta andando a casa. Niente più 
levatacce all’alba per ripassare gli appunti per la trasmis-
sione. Niente più telefonate perse di Tom. Niente più 
equilibrismi tra la tabella di marcia delle riprese e le 
chiamate a Elsie su Skype soltanto per darle la buona-
notte e raccontarle buffe storielle, mentre avrebbe volu-
to solo respirare a pieni polmoni il profumo della sua 
pelle dopo il bagno. Tira l’elastico sull’agenda, posa la 
penna e ammira l’ovale di cielo lattiginoso incorniciato 
dal finestrino dell’aereo, quasi senza fiato al pensiero di 
poter stringere tra le braccia quel suo piccolo corpo per-
fetto. 

Ma le rimane un fondo di senso di colpa, per esser 
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stata così bene a New York. Riuscire a passeggiare dal 
suo albergo in centro fino agli studi televisivi, o mettersi 
in coda per prendere un caffè, o provare un rossetto in 
un negozio senza essere disturbata dagli sguardi di sco-
nosciuti o da uno strascichio di passi che raggiungono i 
suoi. Forse non è così assurdo pensare che, se gli ameri-
cani acquistassero il suo show, forse almeno lì, negli Sta-
ti Uniti, la vita potrebbe tornare com’era prima dell’ini-
zio delle minacce. Perché una volta le piaceva persino 
essere riconosciuta per strada, e se i passanti le chiedeva-
no di firmare autografi su pacchetti di patatine, braccia 
ingessate o altre parti del corpo, lei si limitava a ridere 
mentre impugnava un pennarello.

Si piega in avanti strofinandosi le braccia. Due setti-
mane a New York l’hanno rilassata, le hanno fatto ab-
bassare la guardia, ma ora la sente, l’inquietudine che le 
scorre di nuovo nelle ossa e le irrigidisce la spina dorsale, 
vertebra dopo vertebra. La assale in fretta, e una parte di 
lei accetta il ritorno di quella sensazione, anzi lo accoglie 
a braccia aperte: quella parte che ancora si aggrappa alla 
convinzione infantile che il proprio dolore sia il necessa-
rio prezzo da pagare per tenere al sicuro ciò che per lei è 
più prezioso. 

Alza lo sguardo, attirata dal pianto convulso di un neo-
nato nel corridoio. È un bambino dal visino paffuto con 
una camicia scozzese in miniatura e una salopette di jeans. 
Si dimena tra le braccia della madre rifiutando il biberon 
che lei gli accosta alle labbra, proprio come aveva fatto 
Elsie durante il viaggio di ritorno da St Lucia la prima 
estate in cui lei e Tom l’avevano portata in vacanza. Gra-
cie ricorda i loro vani tentativi di consolarla, l’irritazione 
degli altri passeggeri e la sua paura di non essere abba-
stanza brava come madre. La donna passa il bambino e 
il biberon al marito, rimane in piedi e si liscia la magliet-
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ta macchiata di latte e la gonna stropicciata. Gracie le 
rivolge un sorriso compassionevole. La donna è di nuo-
vo incinta, di quattro o cinque mesi forse: si vede appe-
na, ma le sue mani già accarezzano teneramente la lieve 
curva della pancia. La vista di quelle mani piegate a cop-
pa, di quelle dita protettive le evoca altri ricordi. I pen-
sieri di Gracie scivolano e cambiano direzione per cerca-
re sollievo nei progetti per il weekend: al parco con Elsie, 
a letto con Tom.

Il suo cuore batte forte mentre ricambia con lo sguar-
do i saluti del personale di bordo e passa dal calore 
dell’aereo al fresco del corridoio coperto. Ora manca 
poco. Tom la aspetterà agli arrivi tenendo Elsie per ma-
no con lo sguardo fisso sulla scritta atterrato accanto al 
numero del suo volo.

La sala del recupero bagagli è molto affollata persino 
per un venerdì sera. Bambini agitati corrono dietro geni-
tori nervosi, mentre turisti dagli occhi spenti afferrano i 
carrelli e si aggirano per la sala con l’aria spersa. Gracie 
aspetta accanto al nastro portabagagli con la testa china, 
fingendo di rovistare nella borsa. Non appena spuntano 
le sue valigie, le carica sul carrello e corre via.

«Gracie! Gracie Dwyer! Ha un attimo?»
Maledizione! Teste che si girano verso di lei. Le sente. 

Fa un respiro, si ferma e si volta. Una donna di mezza età 
in impermeabile azzurro chiaro le si avvicina sollevando 
il cellulare mentre il marito alto e stempiato la segue e 
congiunge le mani in segno di scuse. «Adoro il suo pro-
gramma» dice la signora, affannata dall’entusiasmo. In-
clina il telefonino e preme la guancia impolverata di fard 
contro quella di Gracie mentre scatta la foto. «La sua 
crostata di noci e limone è l’unico modo per far tornare 
a casa mio figlio.»

«Ci saranno molti pudding nella nuova serie, non se 
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la perda, mi raccomando.» Il sorriso di Gracie è calo-
roso.

La donna si illumina e dice timida: «Sa, è ancora più 
bella in carne e ossa che in televisione».

«È molto gentile da parte sua, ma dopo sei ore di volo 
mi sento un rottame.»

Con un altro sorriso Gracie si allontana e si dirige ver-
so la scritta nulla da dichiarare.

Le porte a vetri si aprono. I suoi occhi passano in rasse-
gna le facce delle persone in attesa. Un’ondata di gioia la 
invade quando li individua oltre la transenna, stretti in 
mezzo a una folla di autisti annoiati che reggono cartelli 
con nomi scritti sopra: la testa scura di Tom, china a leg-
gere qualcosa sul cellulare, ed Elsie, la sua splendida bam-
bina, che le corre incontro e grida: «Mamma, mamma!».

Gracie accelera il passo e lascia rotolare via il carrello 
mentre prende tra le braccia Elsie e le preme il naso con-
tro i capelli. Solleva il viso verso Tom, impaziente di sen-
tire sulla bocca l’avida pressione delle sue labbra. Lui è 
piegato a raccogliere da terra Orso Bruno per riaffidarlo 
alla mano tesa di Elsie, e il suo bacio, quando arriva, si 
perde quasi nelle loro reciproche occhiate di sollievo di 
fronte allo scampato pericolo. 

Tom prende le sue borse. Lei lo segue nel parcheggio 
tenendo per mano Elsie, che salta e trotterella mentre 
racconta tutto d’un fiato storie di scuola e pigiama party 
e cani di conoscenti. Finito di sistemare bagagli e seggio-
lini, Tom si siede e posa le mani sul volante per un atti-
mo, poi mette in moto. Gracie vede una piccola chiazza 
di barba incolta sfuggita al rasoio, sei o sette peli ruvidi e 
scuri ritti e ribelli sulla curva della sua mascella.

«Tutto okay?» sussurra.
«Sì, direi di sì.»
«Hai l’aria... stanca.»
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«Oh, come al solito.» Inclina lo specchietto ed esce in 
retromarcia. «Allora, com’è andata?»

«I capi sembravano abbastanza contenti. Ma adesso lo 
devono testare sul pubblico, mettere in piedi dei focus 
group per vedere se può funzionare.»

«Quando avrai notizie?»
«Potrebbero volerci settimane, mesi. Ma se la cosa an-

dasse in porto, perché non mi raggiungi con Elsie per 
l’ultima settimana di riprese? Potremmo fermarci lì per 
qualche giorno, ci prendiamo una vacanza.»

«Dipende da come sarò messo.» Inserisce il biglietto 
nella macchinetta. «Al lavoro è tutto un po’... nel caos.»

L’auto fa uno scatto e accelera su per la rampa, uscen-
do nel grigio imbrunire di Heathrow, mentre insistenti 
raffiche di pioggia si abbattono sui vetri. Lei gli poggia 
una mano sulla spalla. «È per la storia della Bristow.»

Lui spinge la leva del cambio e si immette nel traffico. 
«Se vogliono merda, sono andati a cercarla nel posto 
giusto.»

Lei si volta per sentire il racconto assonnato di Elsie su 
un autentico gatto/strega che ha visto quando è andata a 
fare dolcetto o scherzetto. «Aveva un piccolo cappello a 
punta e tutto il resto.» Gracie guarda Tom, cercando il 
suo sorriso. Lui è tutto concentrato sulla strada bagnata. 
Le gocce sui finestrini si illuminano di blu, rosso e verde 
e scintillano nel buio mentre Tom lascia la M40 per im-
boccare le strade luccicanti di pioggia di Hammersmith. 
I tergicristalli sfregano e sbattono sul parabrezza. Lei 
mormora piano: «C’era niente... nella posta?».

Lui scuote la testa senza guardarla. «Dio santo, no.»
Gracie aspetta che lui si accorga del suo sollievo, le 

passi una mano tra i capelli e le dica quanto è contento 
di averla a casa. Ma Tom è distratto dalle notizie del gior-
no: Siria, Iraq, economia. Lei cerca di non farci caso. 
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Perdere la gara della Bristow deve essere stato un duro 
colpo per lui. Tutto quel lavoro. Tutte quelle aspettative. 
E poi la delusione. Meglio non dire niente. Ne parleran-
no più tardi. Quando saranno soli e lei potrà consolarlo 
come si deve. Un brivido caldo le scorre fra le cosce.

Mentre passano da Deptford a Greenwich, Gracie os-
serva le cupole spettrali dei vecchi edifici dell’ammira-
gliato, le luci offuscate di pub e caffè, le strade che si 
restringono e i tratti di fiume che luccicano tra blocchi di 
edifici appena costruiti. Tom imbocca un vialetto in cal-
cestruzzo che si snoda tra cantieri in ombra imprigionati 
in recinti di filo spinato e illuminati qua e là dal chiarore 
giallognolo delle luci di sicurezza. Le gomme schizzano 
e sobbalzano nelle pozzanghere di acqua oleosa finché 
non ritrovano l’asfalto. Tom preme un tasto sul teleco-
mando, i cancelli di sicurezza si aprono e il pallido ba-
gliore della loro casa di vetro spezza l’oscurità.

Gracie mette i piedi fuori dalla macchina. Strizzando 
gli occhi nella pioggia, sposta lo sguardo dallo scintillio 
nero del fiume allo splendore delle luci sull’Isle of Dogs. 
L’aria è viziata, c’è un fetore di marcio che sale dalle fo-
gne della città. Lungo il fiume passa una chiatta e i suoi 
fanali riflettono un fioco bagliore sulla superficie dell’ac-
qua. Quando i cancelli elettrici si chiudono nasconden-
do quella vista, il suo sguardo torna a concentrarsi su di 
lei, la Casa sul fiume. Dopo tre anni ci sono ancora mo-
menti come questo in cui stenta a credere che quella di-
stesa di vetro minimalista fatta di volumi a incastro nel 
terreno sia la sua casa. Ci sono voluti anni per completa-
re l’opera, e a Tom è valsa un premio: un momento di 
gloria e un pezzo di bronzo che spunta da un blocco di 
granito. Gracie ricorda la prima volta che la portò a ve-
dere il sito in costruzione: il modo in cui si era fatta stra-
da tra tubature e cavi arrotolati sparsi nel fango e aveva 
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annuito e sorriso mentre dava le spalle al vento per spie-
gare i fogli dei progetti che sbattevano. Avrebbe deside-
rato alzare lo sguardo su quello scheletro di travi e vede-
re quello che lui riusciva a vedere.

«Guarda, mamma, guarda cos’ho fatto!» Elsie saltella 
da un piede all’altro e indica lo striscione bentornata a 
caSa appeso sopra la porta.

«Wow, tesoro! È meraviglioso!»
Tom porta le sue borse in sala e le scarica a terra men-

tre Elsie si avvicina impaziente. «Cosa mi hai portato, 
mamma?»

«Oh, no!» Gracie si picchia una mano sulla bocca. 
«Ho dimenticato di comprare i regali.»

Elsie fa una risata gorgogliante e si dondola su un pie-
de, appesa alla mano libera di Gracie. «No, non è vero!»

Gracie apre una delle valigie e tira fuori un paio di scar-
pe da ginnastica paillettate. «Ta-daa!» Sorride nel vedere 
la gioia sul volto di Elsie, rovista ancora e afferra un ber-
retto di cachemire grigio per Tom, una scelta che ha ri-
chiesto un tempo infinito. Lui se lo calca in testa e lo tiene 
su mentre portano a letto Elsie. Si sdraiano accanto a lei, 
uno su ogni lato, mentre la bambina si stringe al petto le 
scarpe nuove e Gracie apre The Worst Witch e riprende la 
storia da dove l’aveva lasciata la sera prima di partire per 
New York. Dopo due o tre pagine Tom dà un bacio alla 
figlia e sgattaiola fuori sussurrando qualcosa sulla cena. 
Con l’acquolina in bocca all’idea di una delle sue bistecche 
al sangue annaffiate da un buon bicchiere di vino rosso, 
Gracie sorride e alza gli occhi per guardarlo mentre esce.

Continua a leggere finché le palpebre di Elsie calano 
pesanti sugli occhi e il suo respiro si fa profondo e rego-
lare, poi rimane seduta per un attimo ad ammirarla: i 
riccioli scuri sparsi sul cuscino, la pelle dorata, il nasino 
all’insù e la curva del mento – una versione ammorbidita 
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dei lineamenti di Tom – poi la bacia sulla fronte e corre 
giù in cucina.

L’assenza di rumori la colpisce.
Nessun tintinnio di piatti. Nessuno sfrigolare di pa-

delle.
Vorrà dire che si faranno consegnare la cena a domici-

lio. Dal loro thailandese preferito, o dal nuovo birmano 
che lei non vede l’ora di provare. Tom riempie un bic-
chiere e glielo passa. Lei lo appoggia accanto al berretto 
abbandonato e si avvicina ancheggiando e sollevando le 
braccia per avvolgergliele intorno al collo. Lui si irrigidi-
sce, sudato e cupo, le pupille fisse, incapace di concen-
trarsi persino mentre la guarda.

«Tom?»
Lui si allontana e prende una vaschetta di cartone an-

cora congelata dal freezer. Lei si avvicina e cerca con gli 
occhi l’etichetta sul coperchio. Dalla gola le esce una ri-
satina. Ridi insieme a me, Tom. Dimmi che adori il mio 
pasticcio di pesce. Dimmi che non volevi perdere tempo a 
cucinare la prima sera a casa insieme.

Lui apre lo sportello del microonde e la infila dentro. 
La cena del ritorno a casa.

«Preparo un’insalata.» Gracie si china a rovistare nel 
frigo e la sua spina dorsale è percorsa da piccoli sussulti 
di terrore.

Dietro di lei il marito apre cassetti, fa sbattere le posa-
te, produce rumori che fluttuano sospesi nel silenzio. 
Nella mente di Gracie scorrono pensieri simili alle scrit-
te in sovraimpressione al telegiornale: rapine, incidenti, 
morte, catastrofi. Ma cosa può esserci di tanto grave? El-
sie è sotto le coperte e loro due sono lì al sicuro, insieme. 
Rifiutandosi di contemplare le ipotesi più buie che attra-
versano il suo cervello, spezza le foglie, prepara un con-
dimento, prende i vassoi.
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Il microonde suona.
«Ci vorrà qualche minuto in forno per renderlo croc-

cante» dice.
Lui non si muove. Lei aspetta un attimo e chiede con 

voce calma: «Mi dici cosa c’è che non va?».
Tom rimane lì a fissare il pavimento e gesticola impo-

tente. «Devi credermi, Gracie. Non volevo che succe-
desse.»

Lei lo incalza, sempre più spaventata. «Be’, dimmelo. 
Qualsiasi cosa sia la affronteremo.»

Tom sprofonda in una delle sedie dallo schienale d’ac-
ciaio che lui stesso ha progettato, con la testa china, le 
dita che premono sulla cute: dita lunghe, sensibili, dalle 
unghie ordinate, una delle quali porta la sottile striscia di 
platino uguale a quella di Gracie. Pensa all’istante in cui 
gliel’aveva infilata sull’anulare, l’orgoglio e l’agitazione 
che aveva provato mentre tutte le persone cui tenevano 
avevano gli occhi puntati su di loro. Dio, ti prego, fa che 
sia un problema di soldi o di lavoro. Qualcosa che possa 
essere sopportato, o riparato, o dimenticato.

«Giuro che non l’ho pianificato. La conosco appena.»
«Chi?» Quella domanda le esce dai denti come se la 

vomitasse. E capisce, in un istante, che nulla di quanto è 
successo potrà essere riparato o dimenticato.

«Avevamo appena perso la gara. Ero ubriaco. Lo era-
vamo tutti.»

Si immagina le donne incontrate alle serate dell’acp: 
donne belle con vestiti eleganti che le sorridono e sanno 
il suo nome mentre lei fa fatica a ricordare il loro, e passa 
un’eternità prima che riesca a domandare ancora: «Chi?».

«Una delle stagiste.» Tom serra il pugno. «Oddio, mi 
dispiace così tanto. Ero in un pessimo stato. Sai quanto 
ho puntato su quel lavoro.»

Tutta quella paura, pensa Gracie. Tutto quel dolore. 
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Non era bastato a tenere al sicuro ciò che aveva di più 
prezioso.

«Quindi hai pensato: “Oh, ecco, mi scoperò una ven-
tenne. Questo mi tirerà su di morale”.»

«No!» La testa gli ciondola sul petto. «Ho perso la 
gara. Volevo stordirmi, dimenticare tutto. Poi qualcuno 
mi ha chiamato un taxi e all’improvviso eccola lì a dirmi 
che aveva sempre desiderato vedere la casa.»

Lei indietreggia e scuote leggermente la testa. «Non qui, 
Tom. Per favore, non dirmi che hai dormito con lei qui.»

Il suo silenzio impenetrabile lacera qualcosa dentro di 
lei e tutta la tranquilla fiducia costruita in anni di matri-
monio scivola fuori dalla ferita. Gracie striscia contro il 
muro, schiacciata dalla consapevolezza brusca e improv-
visa che la barriera tra l’avere tutto e il non avere nulla è 
inconsistente come un progetto architettonico andato in 
fumo.

«Dov’era Elsie?»
«Al pigiama party da Issy.»
Questo la aiuta a mettere a fuoco la serata. Gracie si 

rivede terminare le riprese agli studi televisivi e poi cor-
rere a mangiare sushi con la troupe. Sorseggiare sakè, 
parlare della tabella di marcia del giorno seguente, pren-
dere un taxi per tornare alla stanza d’albergo. Dormire 
da sola. Alza la testa. «È bella?»

«Cosa?»
«Ho detto: “È bella?”.»
«No! Dio, no» risponde lui con veemenza, come se in 

qualche modo questo gli togliesse una parte della colpa. 
«Non è stato quello.»

Gracie si guarda intorno: la sua casa, la sua vita, suo 
marito. Vede solo un cumulo di macerie. «Quindi cosa è 
stato, Tom?»

«Non lo so.» Preme i palmi contro il bordo smussato 
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del tavolo e fa crollare la testa verso il piano di vetro 
verde. «Mi sentivo vuoto, arrabbiato. Non riuscivo ad 
affrontare la solitudine.»

«Non azzardarti a darmi la colpa. Non ti azzardare!»
«Non lo sto facendo...» Butta indietro la testa e pren-

de una boccata d’aria. «Quando mi è passata la sbronza, 
non potevo credere a quello che avevo fatto. Le ho detto 
che era stato un errore e lei è impazzita. Ha risposto che 
l’avrebbe detto a te e alla direzione se non l’avessi lascia-
ta lavorare a uno dei miei progetti.»

«Quindi l’hai fatto?»
Lui deglutisce. «La clinica di Copenaghen. Ma non 

dovrò vederla. L’ho messa nell’équipe che si occupa 
dell’atrio, sarà Geoff a seguire i lavori.»

Come se sentisse di aver ormai spiegato tutto quello 
che c’era da spiegare, Tom si inginocchia e allunga un 
braccio verso di lei. Le mani di Gracie scattano e lo spin-
gono via, sorprendendolo con la loro forza. «Non lo 
avresti mai fatto a Louise!»

Tom ha un sussulto a quell’accusa, è come se avesse 
appena ricevuto uno schiaffo in pieno volto. Lei capi-
sce che era preparato alla furia, alle lacrime, alla dispe-
razione. Ma non a questo. Non le importa. Lui cerca le 
parole per negare, ma lo sforzo lo fa scoppiare a piangere. 
«Louise non c’entra proprio niente.»

«Non sono mai stata abbastanza per te.» Lei gli gira le 
spalle calcando i tacchi sul pavimento d’ardesia. «Sono 
sempre stata la tua seconda scelta.»

Lui le si trascina dietro sconvolto, senza parole. «No! 
Tu sei tu e Louise... era Louise.»

Lei si volta e cerca di nascondere le lacrime, ma le sue 
dita stringono la maglietta, aggrappandosi alla stoffa fine 
nello sforzo di riacquisire il controllo. «E questa cazzo di 
stagista?»
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«Lei non è niente.»
«Quindi hai deciso di rischiare tutto per un’arrivista 

da niente?»
«Cristo, Gracie, cosa vuoi che ti dica? Ero ubriaco... 

mi sento una merda...»
«Tutto qui quello che hai da dire? Tu ci sei andato a 

letto e lei ha un una stella d’oro sul curriculum?»
Fa crollare la testa e si passa la mano sulla faccia. «Non 

so se basterà permetterle di partecipare a uno dei miei 
progetti. Si è messa in testa che io e lei avessimo... un 
qualche futuro... e ora sta dando fuori di matto.»

«Cosa intendi?»
«Minaccia di presentare un reclamo formale.» Chiude 

gli occhi. «Di inventarsi un mucchio di storie con la di-
rezione e con i giornali dicendo che io le ho offerto un 
lavoro e ho promesso che ti avrei lasciata... e che l’ho 
fatta ubriacare e chissà quante altre stronzate.»

Gracie aspetta finché lui non la guarda. Scruta i suoi 
occhi. Occhi castano scuro, che si muovono ed esitano. 
Nella sua testa prende forma un grido. Allo stesso tempo, 
però, si sente sola, e vuota.

«È per questo che me lo confessi? Per limitare i danni?»
«No!»
«Se fossi riuscito a comprare il suo silenzio, non me 

l’avresti mai detto.»
«Gracie...»
Lei lo guarda sfidandolo a mentire.
«Farei qualsiasi cosa per rimediare.»
Almeno non ha negato la propria vigliaccheria. Ma la 

sua postura, incerta e nervosa, la fa rabbrividire di so-
spetto. «Quante altre, Tom?»

«Cristo!» Si volta furioso. «Come ti viene in mente 
una cosa del genere?»

In quell’istante l’uomo di fronte a lei le sembra un 
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estraneo. Un estraneo dal volto sottile e dai capelli scuri 
con una maglietta nera e un paio di jeans costosi, total-
mente ignaro di aver rotto qualcosa che non può ripara-
re: qualcosa di prezioso che non era soltanto suo, ma che 
apparteneva anche a lei, e a Elsie. Non capisce che quel-
la scopata da sbronzo con una stagista prepotente di 
quasi la metà dei suoi anni ha creato una spaccatura nel-
le loro vite – pulite, complete e indissolubili – un prima 
e un dopo?

«Come si chiama?»
«Ha qualche importanza?»
«Sì.»
«Alicia.»
«Alicia come?»
«Sandelson.»
Gracie si alza con fatica. Lui le si avvicina.
«Stammi lontano!»
Tom solleva le mani e la guarda mentre se ne va.
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Quella notte Tom dorme nella stanza degli ospiti e Gra-
cie non chiude occhio, ma ascolta il tamburellare della 
pioggia immaginandosi Alicia che tocca le sue cose, dor-
me tra le sue lenzuola, preme il viso contro il suo cusci-
no, e si chiede come farà a sopravvivere. Eppure quando 
cerca di immaginare una vita diversa da quella costruita 
con Tom vede soltanto un vuoto immenso e privo di 
ogni gioia, conforto o speranza. È così che si era sentita 
in quei mesi cupi e solitari prima di incontrarlo, e poi 
aveva pensato che non avrebbe mai più provato quella 
sensazione. Allunga la mano per afferrare il cellulare, poi 
lo lascia cadere. Daphne è a Milano, probabilmente a 
letto con l’ultimo dei suoi amanti e anche se rispondesse, 
cosa le direbbe Gracie? Ciò che accade dentro di lei è 
troppo spaventoso, troppo viscerale da spiegare, persino 
alla sua amica più intima.

Si trascina fuori dal letto e scende le scale in punta di 
piedi, passando accanto alle fotografie appese alla parete 
di mattoni a vista. Immagini desolate e minacciose, scat-
ti di Louise che testimoniano i primi stadi della creazio-
ne di quella casa. Gracie pensa di conoscerle in ogni 
chiaroscuro; la demolizione della vecchia banchina, l’ar-
rivo dei bulldozer in una distesa devastata di macerie ri-
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coperte di muschio, arbusti sparuti piegati dal vento, la 
radice contorta di un albero spazzata via dalla marea, 
morta a eccezione di un ostinato ciuffo verde. Ma stase-
ra, nella luce fioca della lampada tenuta accesa per Elsie, 
sembrano vive e la guardano beffarde con rinnovata for-
za e tenacia: la sua faccia, gonfia di pianto, non è che una 
distrazione tremolante nel vetro. I suoi occhi si soffer-
mano sulla foto della radice. Scattata il giorno in cui 
Louise trovò quel terreno, la foto è stata ristampata su 
migliaia di poster e cartoline, variamente interpretata co-
me simbolo della speranza, della rigenerazione o di un 
caparbio rifiuto di morire. L’«Observer» l’ha usata nel 
servizio dedicato al lavoro di Louise, insieme ai più in-
quietanti tra i volti distrutti e i paesaggi desolati da lei 
immortalati in Bosnia, Albania e Darfur. Si appoggia alla 
parete e si immagina Alicia che si ferma lì mentre va in 
camera da letto, attratta da quella fotografia. Tom le si 
era forse avvicinato, a quel punto, le mani poggiate sulle 
sue spalle mentre le baciava il collo proprio come aveva 
fatto una volta con Gracie, quando lei si era fermata, 
distratta dalla stessa immagine, nel corridoio del suo ap-
partamento a Holloway?

Si allontana dalla parete e corre in cucina. Sente l’ar-
desia fredda sotto i piedi, vede le ombre perlate delle 
gocce di pioggia che punteggiano il bianco delle pareti e 
si ritrova ad ammirare il quadrato di cielo sopra il pozzo 
di luce: ogni dettaglio della casa è stato realizzato esatta-
mente come Louise l’aveva immaginato, il dna della sua 
visione è impresso non solo nel progetto e nella struttura 
di quell’abitazione ma anche nell’impercettibile invec-
chiare del legno, nei riflessi mutevoli del vetro inclinato 
e nel lentissimo logorarsi della pietra.

Gracie rimane seduta al buio per quasi un’ora prima 
di trascinarsi di nuovo a letto. Chiude gli occhi, troppo 
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stanca per lottare. Gli ingranaggi nella sua testa si incep-
pano abbassando le sue difese, e si addormenta. E poi 
eccola lì. La terribile caduta in un paesaggio in rovina 
dove scappa da qualcuno che non riesce a vedere finché 
la strada non viene bloccata da un cancello di ferro chiu-
so con catena e lucchetto. Si sente il fiato sul collo, fa una 
deviazione e si trova di fronte le porte di un capannone 
incenerito e turbina giù per una tromba di scale di pietra 
finché non si accorge di qualcosa che si muove nell’oscu-
rità, inciampa e cade come si fa nel sonno per poi svegliar-
si con un sussulto di panico, senza riuscire a urlare. Allun-
ga la mano verso Tom. Il letto è vuoto. Non è lì a girarsi 
nel sonno, a tirarla a sé e sussurrarle che è al sicuro.

Lei si alza e va in giro per la casa, tormentata da tutto 
ciò che le ricorda la felicità che ha perso: un’istantanea 
di loro tre attaccata al frigo, i loro nomi vicini su un mo-
dulo per la scuola, le camicie e i calzini arrotolati nell’a-
sciugatrice, tutto così normale, in contrasto con la po-
tenza del suo dolore. Prende l’istantanea e guarda i volti 
– il suo, quello di Tom e quello di Elsie – cercando di 
immaginare un futuro immune alla paura di perdere tut-
to ciò che ama.

Nei giorni seguenti Tom le dedica del tempo, cosa che 
non faceva da un po’. Parla con entusiasmo dell’impagi-
nazione del nuovo libro di cucina di Gracie e del suo 
progetto di aprire una nuova sede del caffè-panificio e le 
manda le informazioni sulle occasioni che trova su inter-
net. Lei percepisce la sua impotenza: le labbra tese e i 
sospiri esasperati sono sintomi della sua irritazione. Tom 
vuole che le cose tornino com’erano, eppure non ha idea 
di cosa possa fare, perché ciò accada. È lei quella che 
risolve tutti i problemi, che ripara i cocci. Ma questa vol-
ta non può riparare niente. Con la scusa della ricerca di 
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un nuovo locale, si stacca dalla routine quotidiana, passa 
ore al volante su e giù per le vie di Londra e si perde 
nell’andirivieni quotidiano della gente. In un modo o 
nell’altro, prestando attenzione al fruscio di una tenda o 
allo sbattere di una porta, rallentando in una strada se-
condaria poco familiare per lasciare il tempo alla mac-
china davanti di caricare o scaricare, Gracie riesce a pla-
care il tumulto nella sua testa, ad alleviare la paura e la 
rabbia che la corrodono nel profondo.

La sera lei e Tom evitano qualsiasi riferimento ad Ali-
cia e alle sue minacce, ma una volta le capita di sentire i 
brandelli di una conversazione di suo marito, al telefono. 

«È il senso di impotenza, Geoff, non sapere se quella 
troietta sta bluffando... Cristo, non credo di riuscire a 
sopportare questa situazione ancora per molto...»

Eccolo qua. Il padre della sua bambina. 
In occasione del lancio del suo nuovo libro di cucina, 

Tom si dimostra pentito e pieno di attenzioni, tutto sor-
risi quando lei lo nomina nel discorso che ha scritto pri-
ma di andare a New York e non ha avuto cuore di cam-
biare. Legge persino la parte in cui lo ringrazia di essere 
al suo fianco perché senza il suo amore e il suo sostegno 
non riuscirebbe a portare avanti nessuna delle sue atti-
vità. Il sorriso di Tom non vacilla neppure quando tutte 
le teste della stanza si voltano verso di lui per vedere il 
marito dell’«adorabile reginetta della cucina» Gracie 
Dwyer; un centinaio di paia di occhi registrano il suo 
gradevole atteggiamento disinvolto, le braccia e le gam-
be ciondolanti, i capelli arruffati, il bianco della camicia 
sbottonata sul collo in contrasto con la sua perfetta car-
nagione scura. Gracie riesce quasi a sentire i sospiri di 
approvazione. Più tardi, quando posano per i fotografi 
– la splendida coppia con una vita felice e soddisfacen-
te – lei rimane rigida mentre lui con una mano la stringe 
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a sé e nell’altra regge una copia del libro. “Questo è lo 
scatto che useranno” pensa lei davanti ai flash. “Se la sta-
gista va a parlare ai giornali, questa è la foto che spiattel-
leranno su tutti i tabloid.” 

Nel taxi che li porta a casa lei sta sul bordo del sedile 
e si aggrappa alla maniglia per impedire che il suo corpo 
sfiori quello di Tom ma, mentre varcano la soglia, negli 
occhi del marito c’è una luce di speranza, come se la 
messa in scena di quella sera fosse diventata realtà. Lei 
gli blocca la mano che si sta alzando per accarezzarla, 
gliela posa lungo il fianco e fugge in cucina a riempire il 
bollitore. «Tè?»

«No, grazie.» Tom si versa un bicchierino di whisky e 
sprofonda su una sedia mezzo ubriaco, mugugnando 
mentre solleva le carte sul tavolo. Ci mette un attimo a 
rendersi conto che sono brochure immobiliari: pub, ri-
storanti, negozi. Le sfoglia. «Cristo, hai visto gli affitti di 
questi posti?»

«Puoi buttarli. Ho trovato altrove.»
Lui alza lo sguardo, ferito. «Non me lo avevi detto.»
Lei mescola l’acqua nella teiera e fissa il vapore. 
«Me lo fai vedere?»
Lei non risponde.
«Dai, Gracie.»
Apre la borsa. Ha un attimo di esitazione, poi gli por-

ge un foglio piegato. Lui lo scuote per aprirlo e legge le 
informazioni su un pub anni Settanta a Battersea – mat-
toni rossi macchiati, pittura verde scrostata e vetro colo-
rato. «Stai scherzando. È brutto, costa un patrimonio ed 
è decisamente troppo grande.»

«Ho bisogno di spazio.»
«Non così tanto.»
Gracie lo guarda imbarazzata. «Sarà più di un caf-

fè-panificio. Avrò un negozio, un piccolo bistrò e terrò 
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corsi di cucina al piano di sopra. Kelvin sta lavorando a 
una serie di libri dedicata ai corsi.»

«Quand’è che ti sei fatta venire tutte queste idee?» 
Ancora quell’espressione ferita.

«Ho riflettuto molto da quando sono tornata dagli 
Stati Uniti.»

«Ah, sì? E non ti è mai venuto in mente di chiedermi 
almeno un parere?» Scaraventa la brochure sul tavolo. 
«È il mio lavoro, Gracie! È quello che so fare!» Degluti-
sce e abbassa la voce. «Hai bisogno di un edificio che 
abbia carattere, qualcosa di inconfondibile che rispecchi 
te oltre che la tua cucina, come quella splendida cappel-
la antica che il mio nuovo cliente francese vuole farmi 
convertire in un ristorante. Perché non vieni con me a 
darci un’occhiata, a prendere ispirazione?»

Lei distoglie rapida lo sguardo.
«Non farlo, Gracie. Non tagliarmi fuori.»
Tra di loro si espande il silenzio, appena scalfito dai 

sospiri angosciosi di Gracie. «Come posso pensare di 
mettere in piedi un progetto insieme a te, adesso?»

«Fanculo!» Sussurra quella parola e si riappropria 
della sedia. «Cosa intendi con questo? Che non faccio 
più parte del tuo futuro?»

«Non lo so, Tom. A volte ti osservo e mi ritrovo a guar-
dare l’uomo che amo, poi mi rendo conto che quell’uo-
mo forse non esiste.»

«Cosa posso fare? Dimmi solo cosa posso fare.»
«Perché lo chiedi a me? Non sono stata io a metterci in 

questo casino.» Appoggia la tazza e si dirige alla porta. 
«Vado a letto.»

«Gracie, per favore.» Le corre dietro.
Lei si volta sul pianerottolo. «Ssst. Sveglierai Elsie.»
Tom abbassa la voce. «Il nuovo locale è qualcosa che 

possiamo costruire insieme. Io e te.»
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«Hai distrutto ciò che abbiamo costruito insieme, 
Tom. Hai idea di cosa significherà per Elsie quando tutti 
i giornali spiattelleranno le rivelazioni di quella ragazza? 
Santo cielo, ha cinque anni! E io? Posso sopportare le 
prese in giro e la compassione, ma ogni centesimo che 
spendo nel mutuo esorbitante di questa casa è frutto di 
come mi vede la gente: una Gracie felice e soddisfatta. 
Come finirà quando scopriranno che mio marito non rie-
sce a tenersi l’uccello nei pantaloni?» Chiude la porta 
della stanza e si appoggia alla parete trattenendo le lacri-
me mentre il rumore dei passi di Tom svanisce giù dal 
pianerottolo.




